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Prot. N. 478/U/VII.6 

IL COMITATO DI VALUTAZIONE 
Dell’Istituto Professionale “Cavalieri” 

Nella nuova composizione determinatasi a seguito delle designazioni effettuate per il triennio 2018/19, 
2019/20 e 2020/21 dagli organi competenti, rispettivamente  il Collegio docenti e il Consiglio di Istituto 
per quanto concerne i membri della componente docenti, studenti e genitori, l’USR per quanto concerne 
il membro esterno,  insediatosi in data 5.02.2020, ai sensi dell’art. 1, commi 126-129, della Legge n. 
107/2015, riunitosi in data 5.02.2020 su proposta del Ds, considerate le  criticità emerse in ordine 
all’applicazione negli anni di sperimentazione  dei criteri di valorizzazione del merito dei docenti, 
segnatamente in ordine all’assenza  nei criteri previgenti  degli ambiti indicati nelle lettere a e c del comma 
128, art. 1 della citata legge,   

DELIBERA 
di emendare i criteri per la valorizzazione del merito del personale docente in servizio presso l’Istituto 
“Cavalieri” già in adozione, secondo la tabella così di seguito modificata: 
 
 

PRECLUSIONI Preclude in ogni caso l'accesso al bonus : 

1. L’essere stati destinatari di richiami scritti, 
diffide e/o sanzioni disciplinari negli ultimi due 
anni; 

2. l’aver  effettuate  assenze per più di 45 giorni 
nell'a.s. di riferimento; 

3. la presenza di ripetute, diffuse e documentate  
segnalazioni negative da parte di componenti  
della Comunità scolastica 

 

 

AMBITI CRITERI DESCRITTORI 

Comma 128, lettera a) 
Qualità dell’insegnamento e 
contributo al miglioramento 
dell’istituzione scolastica, 
nonché del successo formativo e 
scolastico degli studenti 
 
 
 
 

Partecipazione a corsi di 
aggiornamento della durata 
minima di 3 ore   

Punti 1 per corso di durata da 3 
a 8 ore e punti 2 per corsi di 
durata maggiore di 10 ore, fino 
ad un massimo di 6 punti 

 Progettazione/promozione nel 
proprio Istituto di attività dirette 
al miglioramento delle pratiche 
educative 

Punti 3 per ogni iniziativa fino 
ad un massimo di 9 

Partecipazione a iniziative 
proposte da enti pubblici e 

Punti 1 per ogni iniziativa fino 
ad un massimo di 3 
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agenzie educative alle classi o 
all’Istituto 

Progettazione/coordinamento 
di piani finalizzati al 
miglioramento dell’inclusione 
scolastica 

Punti 5 per ogni iniziativa fino 
ad un massimo di 10 

Progettazione/coordinamento 
di piani finalizzati al contrasto 
della dispersione scolastica 

Punti 5 per ogni iniziativa fino 
ad un massimo di 10 

Adozione in classe di tecniche 
relazionali (circle time, ad es. ) 
dirette alla gestione delle 
dinamiche di classe con rilevanti 
ricadute educative 

Punti da 1 a 5, a seconda del 
numero e del tipo di tecniche 
utilizzate (quest’ultimo preso in 
considerazione alla luce del 
grado di formalizzazione 
riconosciuto)  

Comma 128, lettera b) 

Risultati ottenuti dal docente o 

dal gruppo dei docenti in 

relazione al potenziamento 

delle competenze degli alunni 

e dell’innovazione didattica e 

metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca 

didattica, alla documentazione 

e alla diffusione di buone 

pratiche didattiche 

L’insegnante spiega in maniera 

chiara, tenendo presenti le 

diversità e le difficoltà di ogni 

singolo allievo, anche attraverso 

nuove metodologie didattiche e 

tecnologie informatiche. 

L’insegnante tratta gli allievi con 

giustizia e rispetto dimostrando 

capacità di relazione positiva, 

condivide il valore delle regole di 

comportamento di cui chiede ed 

ottiene il rispetto, correggendo in 

modo positivo i comportamenti 

inappropriati e promuovendo 

rapporti corretti con e tra gli 

studenti, assicura un clima di 

classe accogliente, inclusivo, 

rispettoso. 

 

Da 5 a 15 punti* 

L’insegnante definisce con 

chiarezza i criteri di valutazione e 

s'impegna a dare valutazioni 

immediate e circostanziate, 

tenendo conto del percorso di 

 Da 5 a 15 punti* 
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apprendimento e dei progressi di 

ciascuno studente. 

L’insegnante segue un percorso 
didattico chiaro, lineare e 
programmato (è sempre ben 
comprensibile il punto di 
partenza di ogni attività, il 
percorso seguito e l’obiettivo che 
intende raggiungere) e favorisce 
ad ogni studente il recupero degli 
argomenti trattati anche 
attraverso la disponibilità allo 
studio pomeridiano   

Promozione di peer tutoring tra i 

docenti e/o predisposizione e 

condivisione di moduli e materiali 

con rilevanza didattica ed 

educativa 

Da 6 a 20  punti** 

Tutor Comma 128, lettera c) 

Responsabilità assunte nel 

coordinamento organizzativo e 

didattico e nella formazione 

del personale 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Incarichi di relazioni istituzionali 

con le famiglie e le istituzioni. 

Responsabilità organizzative di 

una sede 

Punti 6 

Funzione strumentale Punti 6 

Coordinatore di classe   Punti 4 per classe- Max 8 punti 

Coordinatore dipartimento di 

materia 

Punti 4 

Responsabile di progetto Punti 4 per progetto- Max 8 punti 

Componente di commissione Punti 4 per comm.- max 8 punti 

Componente NIV Punti 4 

Tutor neoassunti Punti 4 

Tutor  di studenti nel biennio Punti 4 

Membro di organi rappresentativi 

della scuola (Consiglio di Istituto,  

Comitato di valutazione, Organo 

disciplinare e altri incarichi non 

retribuiti) 

Punti 4 per incarico-Max 8 punti 

Referente bullismo o incarichi 

simili 

Punti 4 per incarico- max 8 punti 

Animatore digitale Punti 5 

 

* Il Ds, sulla base dei dati pervenutigli dalla comunità scolastica e relativi al riscontro positivo o meno delle pratiche 
messe in atto, assegna un punteggio compreso fra i punti disponibili secondo i criteri seguenti:  
- *Nella graduatoria redatta sulla base delle indicazioni fornite dai rappresentanti di classe  degli  studenti (ogni 
studente indicherà fino ad un massimo di tre docenti) i primi tre vedranno attribuirsi 15 punti, il secondo gruppo 
di tre 14 punti e così a seguire fino ad arrivare all’attribuzione di 5 punti; 
**Nella graduatoria redatta sulla base delle indicazioni fornite dai docenti (ogni  docente indicherà fino ad un 
massimo di tre docenti) i primi tre vedranno attribuirsi 20 punti, il secondo gruppo di tre 18 punti e così a seguire 
fino ad arrivare all’attribuzione di 5 punti. 
  

 
   Il fondo di premialità sarà distribuito, previa consultazione delle RSU,  fino ad un massimo di  30 
docenti, individuati in base alla graduatoria redatta in applicazione dei criteri predetti. Ai medesimi 
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verranno attribuite in proporzione, fatte salve diverse indicazioni pervenute dalle RSU,  le quote seguenti 
del fondo: 
- il 45% in parti uguali ai primi 10 docenti della graduatoria, 
- il 35 % in parti uguali ai docenti collocatisi dall’11° al 20 ° posto della graduatoria, 
- il restante 20% in parti uguali ai docenti collocatisi dal 21° al 30° posto. 
I predetti criteri, per il loro carattere innovativo   hanno validità annuale, sono suscettibili di variazioni e 
di integrazioni alla fine di ogni anno scolastico e, in assenza di modifiche, sono prorogati di anno in anno. 
 
Milano, 5.02.2020                                                                                   per il Comitato di Valutazione 
                                                                                                                  Il Presidente 
                                                                                                               Giovanni Maliandi 
 

 


